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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  l’art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23/08/1988; 
VISTO  il D.L.vo 30/03/01, n. 165 e ss.mm. e ii.; 
VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca stipulato il 

19.04.2018 ed in particolare l’art. 1 comma 10 e l’art. 22 comma 4 lettera b4); 
VISTA l’Ipotesi di Contratto Integrativo Regionale per la Calabria con il quale sono stabiliti i criteri per la fruizione 

dei permessi per il diritto allo studio da parte del personale docente, educativo e A.T.A in servizio nelle 
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine grado della Regione Calabria per il quadriennio 2023-2026; 

TENUTO CONTO  della dotazione organica complessiva provinciale, adeguata alla situazione di fatto, che costituisce base di 
calcolo ai fini dell’individuazione del contingente di personale autorizzabile per la fruizione dei permessi 
per il diritto allo studio nell’anno 2023, 

 
DECRETA 

 
- di determinare il contingente massimo dei permessi concedibili nell’anno 2023 per ciascuna categoria e profilo di 

personale scolastico come da seguente prospetto: 
o Scuola dell’infanzia  35 
o Scuola primaria  86 
o Scuola secondaria di I grado  65 
o Scuola secondaria di II grado  108 
o Personale educativo 1 
o Personale ATA  79 

- di pubblicare sul sito Web di questo Ufficio il presente provvedimento. 
 

 Il personale ammesso a fruire dei permessi per il diritto allo studio anno solare 2023 dovrà attenersi alle modalità 
previste dagli artt. 8 e 9 dell’Ipotesi C.I.R. 2023/2026. 

I Dirigenti Scolastici provvederanno alla concessione formale dei permessi ai sensi dell’art. 8 della citata Ipotesi 
C.I.R., curando altresì gli adempimenti previsti dall’art. 9. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Vito Primerano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Provincia di Reggio Calabria  
Al Sito Web  
Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola della Provincia di Reggio Calabria 
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